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Il sottoscritto (dati del genitore)    

 
N.B. CONTRASSEGNA IL QUADRATINO ROSSO QUI DI SEGUITO SE E’ GIA’ STATO COMPILATO IL 

MODULO D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2021-2022 E SE NON CI SONO MODIFICHE DA SEGNALARE. 

GRAZIE             

 

Nato a prov  il   _ 

Residente in  via  n° cap.    

Codice fiscale e-mail   

Recapiti telefonici: cell.1 cell.2   

 

Preso atto della proposta offerta dalla Scuola sci Gressoney Monterosa per il corso Snow Fun, stagione 

2022/2023 e valutata la possibilità di eventuali cambiamenti organizzativi e logistici dati dai protocolli di 

prevenzione COVID-19, conferma la pre-iscrizione del proprio figlio minore: 

 

Nome Cognome   

 
N.B. CONTRASSEGNA IL QUADRATINO ROSSO QUI DI SEGUITO SE E’ GIA’ STATO COMPILATO IL 

MODULO D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2021-2022 E SE NON CI SONO MODIFICHE DA SEGNALARE. 

GRAZIE             

 

nato a prov. il   _ 

residente in  via  n° cap.    

cittadinanza codice fiscale   

 

NOME MAESTRO stagione 2021/2022   

Taglia giacca__________ 

 

al corso Snow Fun per la stagione 2022/2023 comprensivo di: 

• 140 ore 

• GIACCA EXTREME (fino ad esaurimento scorte dal 19 APRILE 2022). 

• Assicurazione infortuni Aosta Valley Card (copertura soccorso sulle piste, elicottero, 

spese mediche in tutti gli sport praticati). 

• Assicurazione Snowcare Lesson (rimborso ore non effettuate -vedi condizioni su 

www.gbc-mountain.com) 

 

Iscrizione stagione invernale 2022/2023 
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_____TARIFFA___________________________________________________ 

Totale Corso: € 1.400,00 € 

Caparra Confirmatoria: 200,00€ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Usufruendo di un ulteriore sconto sulla quota stagionale pari al: (crocettare la formula prescelta): 

 

o 10% iscrizione secondo figlio         Nome                                   Cognome                                              

nato a prov. il   _ 

residente in  via  n° cap.    

cittadinanza codice fiscale   

o 15% iscrizione terzo figlio         Nome                                   Cognome                                              

nato a prov. il   _ 

residente in  via  n° cap.    

cittadinanza codice fiscale   

 

Pertanto, a conferma della seguente iscrizione, invierò entro e non oltre il 4 dicembre 2022 il 50% della quota 

promozionale tramite             bonifico bancario intestato a: 

Associazione Maestri di Sci Gressoney Monterosa 

IBAN: IT35H0306931570100000061941 

Causale: Caparra Snow Fun +Nome del partecipante al corso. 

Il saldo del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 febbraio 2023. 

Vi preghiamo gentilmente di rispettare le date indicate. 

 

 

Data e luogo Firma del genitore 

 

 

 

Modulo da inviare a info@scuolascigressoneymonterosa.it 

 

Con la speranza di rivedervi presto, rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o curiosità. 

 Grazie per l’attenzione. 

 

Contatti: 

responsabile corsi Monica Cilenti 345-9434531 

monicacilenti87@gmail.com 

info@scuolascigressoneymonterosa.it 

Lo Staff Snow Fun 
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